
ANIMALI FELICI. 

GENTE FELICE.

Le nostre confezioni d‘ordine

Carne di maiale locale (anche carne di maiale bio) tacchino bio 
locale

Visto che teniamo molto su utilizzare tutte le parti degli 
nostri animali, Le forniamo volentieri piccoli confezioni di 
fegato e trippa in aggiunta ai confezioni d‘ordine, 
se non richiesto diversamente da parte del cliente.

Carne di manzo locale (anche carne di manzo bio)

ordine:

tel. 0472 766 800
e-mail: info@wipplamb.com
o direttamente presso il
negozio Wipplamb, aperto ogni 
Sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 

ritiro e consegna:

Le diverse confezioni possano essere ritirate 
presso il negozio Wipplamb 
Castelpietra 11, 39040 Campo di Trens,
Venerdì dalle ore 17.00 alle 19.00
Sabato dalle ore 9.00 alle 13.00

O consegna a domicilio
con un costo agguntivo di 5 €

Confezione Medium
4 pasti per 2-4 persone

Confezione Single
5 pasti per 1-2 persone

52 € 91 € 129 €

Confezione Family
4 pasti per 5-6 persone

Confezione Medium
6 pasti per 3-4 persone

Confezione Family
6 pasti per 5-6 persone

bistecca di maiale
arrosto di maiale con cotica
collo di maiale
braciola di maiale
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bistecca di manzo
Roastbeef o piccolo noce
carne di manzo macinata
Ossobuco o carne per bollito 
o carne da brodo
spezzatino o strisciolini 
o zuppa di gulasch

bistecca di maiale
arrosto di maiale con cotica
collo di maiale
braciola di maiale

bistecca di manzo
Roastbeef o piccolo noce
arrosto di manzo
carne di manzo macinata
Ossobuco o carne per bollito 
o carne da brodo
spezzatino o strisciolini 
o zuppa di gulasch

bistecca di manzo
Roastbeef o piccolo noce
arrosto di manzo
carne di manzo macinata
Ossobuco o carne per bollito 
o carne da brodo
spezzatino o strisciolini 
o zuppa di gulasch

tacchino a metá o intero, su 
richiesta del cliente anche porzionata

agnello a metá o intero, su 
richiesta del cliente anche porzionata

42 € 62 €

18 €/kg

13 €/kg
agnello 
locale

garantisce
origine locale 

allevamento adeguato 
degli animali

secondo la tradizione 
dei contadini di 

montagna


